
PRECISIONE NELLA MECCANICA DAL 1981



Fondata nel 1981 da Mario Pellin, Uster è spe-
cializzata nelle lavorazioni meccaniche di preci-
sione su progetto del cliente.

L’attività è orientata alla prototipazione, in-
dustrializzazione e successiva produzione di 
componenti e gruppi meccanici assemblati.
L’azienda collabora strettamente con l’engine-
ering del cliente nella fornitura di particolari 
complessi, e gestisce vari processi in qualità di 
capo-commessa, coordinando altre imprese sul 
territorio italiano ed estero.

Con il conseguimento del brevetto europeo 
“Valvola a Membrana”, nel 2008 Uster inizia 
un nuovo progetto di internazionalizzazione di 
un prodotto proprio con il brand ROIS Dosing 
Systems.

La competenza e l’eccellenza dei nostri collabo-
ratori, unite ad impianti produttivi altamente 
tecnologici, garantiscono la massima qualità per 
tutti i nostri clienti.



SETTORI
dove operiamo

• ALIMENTARE
• AERONAUTICA E AEROSPAZIALE
• SPORTIVO
• STAMPANTI GRANDI FORMATI
• ROBOTICA
• INIEZIONE MATERIE PLASTICHE
• VALVOLE E POMPE
• ARREDAMENTO
• ENERGETICO
• FARMACEUTICA

L’esperienza maturata negli anni permette una no-
tevole flessibilità produttiva: il personale di Uster, 
caratterizzato da un elevato know-how tecnico, e i 
processi altamente innovativi le consentono di ade-
guarsi alle necessità dei clienti che provengono da 
diversi settori industriali.

Uster si interfaccia con aziende di piccole-medie 
dimensioni e multinazionali provenienti da vari 
settori produttivi ed è in grado di adattarsi ai lotti 
produttivi richiesti dai clienti, consentendo a questi 
ultimi di ridurre al minimo le giacenze di magaz-
zino.

Uster è dotata di un parco macchine tecnologica-
mente avanzato, tra cui due linee FMS Flexible 
Manufacturing System composte da 4 macchine 
dotate di 35 stazioni di carico automatico con 400 
utensili. Nel reparto produttivo sono inoltre presen-
ti 3 impianti multitasking per lavorazioni a 3 e 5 assi 

in continuo, con 130 utensili. Uster è specializzata 
nella produzione di componenti in leghe leggere 
con utensileria dedicata e ha un’esperienza trenten-
nale nelle lavorazioni di acciai aeronautici, inox e 
bonificati, titanio e fusioni di vari materiali.

LAVORAZIONI
macchine e processi

• FRESATURA
• TORNITURA
•  LAVORAZIONE DI FUSIONI
• FORATURA PROFONDA
• RULLATURA 
• MULTITASKING 5 ASSI



• SALA METROLOGICA
• UNI EN ISO 9001 
• MOCA

CERTIFICAZIONI
gestione della qualità

Uster crede ed investe nella qualità dei prodotti 
e dei servizi offerti: da tempo l’azienda ha 
organizzato le proprie attività in un sistema di 
processi che, correlati tra loro, contribuiscono 
al perseguimento degli obiettivi aziendali con 
principi di efficacia e di efficienza soddisfando 
le specifiche richieste dai clienti.

Dal 1996 Uster è certificata ISO 9001 e a partire dal 
2015 ha cominciato a riorganizzare la produzione 
secondo i principi della lean production, con 
l’obiettivo di ottimizzare i processi e le risorse 
impiegate.

L’azienda è inoltre in grado di gestire le procedure 
relative ai prodotti MOCA, con la possibilità di ri-
lascio del Certificato di Conformità al Regolamento 
CE 1935/2004, direttiva 2023/2006 – d.m.n. 34 1937 
DPR 777/82.

SERVIZI
controlli e trattamenti

• ASSEMBLAGGIO E COLLAUDO
• PROTOTIPAZIONE
• INDUSTRIALIZZAZIONE
• CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
•  RIPORTI CERAMICI
• LUCIDATURA
• TRATTAMENTI TERMICI E PROTETTIVI

Uster si contraddistingue nel mercato per la capaci-
tà di fornire un servizio completo ai propri clienti, 
diventando un partner di fiducia con cui instaurare 
rapporti di collaborazione. L’azienda è dotata di una 
fitta rete di collaboratori esterni in grado di fornire 
trattamenti termici, saldature, lucidature e tutte le 

finiture superficiali necessarie a garantire al cliente 
un servizio completo. All’interno dello stabilimento 
è presente inoltre un reparto dedicato alle attività di 
assemblaggio e collaudo di gruppi meccanici, al fine 
di soddisfare anche i clienti più esigenti.
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